
REGOLAMENTO 
Il comitato festa Santa Maria delle Grazie 28 aprile – 2 Luglio insieme all’associazione “L’Ucciolo”, con il patrocinio del comune di Castelvetere 
sul Calore, con la collaborazione tecnica di Irpinia Italia e della Pro Loco di Castelvetere sul calore, organizza la 4°   edizione della STRAUCCIOLO, 
manifestazione Podistica prevista per il giorno 9 Luglio 2017 su un percorso stracittadino di 10.4 km tra i comuni di Castelvetere e 
Montemarano con partenza ed arrivo in Piazza Monumento nel comune di Castelvetere sul Calore 

 Ore 16 ritrovo giuria e concorrenti 

 Ore 18.15 partenza 

 Ore 19.30 premiazioni 
REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL ed EPS convenzionati in regola con le norme di tutela sanitaria per l’anno 2016. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il sito www.bitebyte.biz  entro le ore 13.00 del giorno 08/07/2017; al raggiungimento massimo 
di 600 iscritti, dovranno pervenire su carta intestata della società con firma del presidente o del dirigente delegato. 
La quota di iscrizione è fissata in euro € 5,00; non sono previsti ritiri parziali dei pettorali. Si possono effettuare iscrizioni sul posto. 
RITIRO  PETTORALI 
I pettorali si ritirano dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso lo stand allestito dagli organizzatori in piazza Monumento. 
  
Sarà consegnato un ticket per consumare  un “UCCIOLO” negli stand della sagra del valore di € 5,00. 
 
PUNTI DI RISTORO 
Sarà garantito un ristoro al 5° Km e un ricco buffet al termine della gara. 
PREMIAZIONE DI CATEGORIA 
Saranno premiati i primi 3 classificati dalla categoria MM 50 e MF50 in poi 
CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno a cura di “BIT E BYTE” 
MONTEPREMI 

Premi per le prime cinque società  aventi  almeno venti atleti classificati con classifica a scalare con il seguente rimborso spese 
del valore: 
1° Società   € 150,00 
2° Società   € 100,00 
3° Società   €   70,00 
4° Società   €   50,00 
Assoluti maschile 
1° classificato – coppa + Omaggio sponsor 
2° classificato – coppa + Omaggio sponsor 
3° classificato – coppa + Omaggio sponsor 
Assoluti femminile 
1° classificata – coppa + Omaggio sponsor 
2° classificata – coppa + Omaggio sponsor 
3° classificata – coppa + Omaggio sponsor 
Traguardo volante nel comune di Montemarano 
Riconoscimento  per i primi 30 atleti uomini 
E per le prime 30 atlete donne 
Inoltre il comitato organizzatore si riserva di assegnare ulteriori premi che si dovessero rendere disponibili successivamente 
RESPONSABILITA’ 
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti e/o danni a persone e/o cose prima durante e dopo la manifestazione. 
L’atto di iscrizione alla gara costituisce idoneità fisica allo svolgimento di attività sportiva a norma delle vigenti disposizioni in materia di tutela sanitaria(D.M. 

18/02/1982 e D.M 28/02/1983) ed ogni responsabilità è riconducibile solo al legale rappresentante del sodalizio sportivo a cui appartiene. 
SERVIZI 
Saranno disponibili un bagno pubblico. Si raccomanda l’uso di predetti servizi al fine di evitar di trasmettere immagini che non gratificano né gli 
atleti né la manifestazione oltre che evitare di incorrere  nelle sanzioni previste dalla legge. È assicurata assistenza medica lungo il percorso ed 

all’arrivo. 
PARCHEGGI 
Saranno a disposizione degli atleti n. 3 parcheggi  gratuiti di cui uno a 300 mt dal punto di partenza e due nei pressi della partenza: 

 Via S. Angelo (campo di Calcetto a mt. 300 dal p.p.) 

 Via Elena Discepolo 

 Piazza Fiorentino Sullo 
SICUREZZA 
La partenza e l’arrivo saranno adeguatamente delimitati con transenne , mentre l’intero percorso, in particolare lungo i  punti strategici sarà 
presidiato dagli uomini della Polizia Municipale e da volontari. 
RECLAMI 
Dovranno essere formulati per iscritto e consegnati entro 30 min. dal termine della gara al giudice arbitro, accompagnati da una tassa di € 
100,00 restituita in caso di reclamo accolto. 
FOTO VIDEO E MULTIMEDIA 
Con l’iscrizione l’atleta  autorizza ad essere ripreso con immagini fisse e/o in movimento prima, durante e dopo la manifestazione purché  nel rispetto delle leggi 
vigenti in materia, dai partners ufficialmente accreditati dall’organizzazione. 
Il materiale multimediale prodotto sarà pubblicato sui portali dedicati. 
 

Per informazioni: MAX FERRARO TEL. 347 44 13 271 

http://www.bitebyte.biz/

